
MODELLO - Richiesta Utilizzo Taxi Sociale 

 

 
AL SETTORE III 

SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI VETRALLA 

 
 
 
 

DOMANDA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE 
 

 
Il/la 

sottoscritt_________________________________________nat____a________________ 

il___________ e residente a______________________Via________________________ 

n.___  Telefono n.________________________C.F_______________________________ 

  

In qualità di: Diretto interessato      □ Coniuge     □ Figlio     □ Fratello     □ Altro    

       
CHIEDE L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

 
per sé stesso (se diretto interessato) oppure 
 
per il Sig. ______________________________________nat__a_________________   

il________e residente a_______________________Via_______________________n.__ 

Telefono n._________________________C.F_________________________________   

 
per recarsi presso la struttura________________________________________________ 

a______________________ il________________alle ore______________     

 
per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt.38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e 
consapevole delle conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
dagli artt.75 e 76 del medesimo DPR, 

• Di avere preso visione delle tariffe e del vigente regolamento, che costituisce, a tutti 
gli effetti di legge, contratto d’utenza, le cui condizioni contrattuali generali sono 
approvate per iscritto all’atto della sottoscrizione del presente modulo di richiesta, ai 



sensi delle vigenti normative; 

• di essere a conoscenza del fatto che saranno applicate tariffe agevolate correlate 
all’ISEE posseduta SOLO nel caso in cui tale documento sia stato presentato 
allegato alla presente e sia in corso di validità o comunque presentato al Settore III 
– Servizi Sociali; 

• di essere a conoscenza del fatto che il servizio, di norma, è svolto da personale 
volontario NON specialistico; 

• di adottare, per ogni singolo trasporto, tutte le precauzioni necessarie alla 
salvaguardia del sottoscritto/trasportato, in relazione alle condizioni psicofisiche del 
medesimo. 

 
 
 
INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 del Decreto L.gs.vo 30.06.03 n. 196) 
 
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini 
dell'istruttoria della presente, relativa ad un’attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV 
del citato D.Lgs.vo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la 
prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e 
completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento 
è il Responsabile dell’Ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Vetralla, e sono 
consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo 
196/2003. 
 
 

 IL RICHIEDENTE -  DICHIARANTE 
 

______________________________ 
 
 
Si allega alla presente dichiarazione ISEE e prescrizione medica (o documento equivalente). 


